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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Guida Turistica Città Tenerife
Storia e Turismo

Prefisso telefonico: nazionale 922 dall’estero 3422. Posta al
centro dell’arcipelago delle Canarie, nell’oceano Atlantico di
fronte alle coste africane si trova l’isola di Tenerife, quella che
forse da sempre ha rappresentato l’emblema delle Canarie
stesse, essendo rinomata località di villeggiatura da moltissimi
anni. Questo grazie alla combinazione di più elementi che
rendono questo posto unico e piacevole da visitare durante tutto
l’arco dell’anno. Essi sono: innanzitutto la rinomata mitezza del
clima, che regala una quasi perenne primavera, e poi la natura
dell’isola stessa, più mite e attrezzata a nord, piena di natura al
centro grazie al monte Teide, che con i suoi 3700 mt.
rappresenta la vetta più alta di tutta la Spagna, e calda e
tropicale al sud, con una serie di locali notturni più adatti alle
esigenze di giovani attratti dal divertimento. La combinazione di
questi tre elementi rendono l’isola una delle mete turistiche più
ricercate ed apprezzate nel corso degli anni da persone di ogni
età e nazionalità, anche grazie ai costi non molto elevati e alla
possibilità di acquistare pacchetti ”all inclusive” a prezzi molto
competitivi. La moneta è l’Euro, che si divide in centesimi. Si
parla lo spagnolo.

particolare specie di albero chiamato, appunto, albero del drago. Quello
di Tenerife ha un’età stimata di 1.000 anni e le antiche popolazioni di
Tenerife gli attribuivano virtù mistiche. Per vederlo basta andare a Icod
de los Vinos. Tenerife è contraddistinta da fantastiche spiagge tra cui
Playa de Las Americas, affollatissima e contraddistinta da chilometri di
costa e spiagge per tutti i gusti. La spiaggia di Las Teresinas è caraibica,
molto ventilata e piena di palme; è contraddistinta da acque limpide. Da
vedere anche la spiaggia di Los Cristianos, una delle più vivaci di
Tenerife. Meirta anche Playa la Teijta ovvero una vasta spiaggia, isolata
dalle aree urbane e ideale per rilassarsi. Oltre alle bellissime spiagge,
Tenerife vanta anche meravigliosi edifici religiosi. Il più famoso è la
Cattedrale de La Laguna, che si trova nel Centro Storico della città di
San Cristóbal de La Laguna ed è una delle chiese più importanti della
zona. La Basilica di Nostra Signora della Candelaria ha la
caratteristica di possedere una statua della Madonna Nera che si trova
nella parte alte di un altare, al quale i fedeli possono accedere alcune
volte al giorno alla fine delle messe. Da visitare, inoltre, la Iglesia Matriz
de la Concepción (Chiesa della Concezione), dedicato all'omonimo
Dogma. Un altro punto di interesse turistico è rappresentato da Casa
Iriarte, un edificio tra i più emblematici di Tenerife, situato nel centro
storico e pedonale. Se siete in vacanza con i bambini, non potete non
andare al Siam Park, uno dei parchi acquatici più belli al mondo che
riunisce la tecnologia più avanzata e il mistero esotico del regno di
Siam. Per gli amanti delllo shopping, la zona migliore è quella di Puerto
de la Cruz, molto elegante e raffinata con belle passeggiate. Qui si
trovano negozi, boutique e locali caratteristici. Sul lungomare di Avenida
de Colon i turisti camminano ammirando le vetrine con prodotti di ogni
genere. Per chi ama i mercatini il migliore è il mercato di Los
Cristianos: l’occasione giusta per dedicarsi alle compere orientate ai
vestiti vintage ed ai souvenir. Tenerife è l’isola delle Canarie più
attrezzata per il divertimento e la vita notturna. L’isola ha un’offerta
molto ampia e nella capitale Santa Cruz de Tenerife, soprattutto nella
zona sud che comprende Costa Adeje, Los Cristianos e Playa de las
Americas, è un susseguirsi di locali, bar e discoteche. Anche La
Laguna, quartiere universitario, è ricca di bar e localini. Il pesce è uno
degli ingredienti fissi della cucina di Tenerife; al sud sono due i borghi
caratteristici di mare,il borgo di San Andrés e quello de Los Abrogos.
Anche la carne è apprezzata; da assaggiare sono il Rancho Canario e il
Puchero, buonissimi soprattutto nella zona del centro storico. Per gli
amanti della natura, da visitare il Palmetum de Santa Cruz de
Tenerife, un orto botanico molto vasto e dotato della più grande
collezione di palme dell'Europa. Il Jungle Park è un parco naturalistico
dove si possono veder volare tanti uccelli, dai pappagalli alle splendide
aquile. Tenerife si può girare con i mezzi pubblici, ma si consiglia di
muoversi in libertà e noleggiare un'auto: l'isola è piena di negozi per
farlo.

Monumenti ed edifici storici
Cattedrale de la La Laguna
Monumenti ed edifici storici

Da Visitare
Da Visitare Tenerife
Da Visitare

Tenerife è un'isola situata nell'Oceano Atlantico, appartiene alle
Canarie ed è la più urbanizzata e cosmopolita dell'arcipelago.
Tenerife è una delle mete più ricercate dagli amanti del mare
perchè offre, oltre alle splendide acque e alle bianche spiagge,
anche paesaggi pazzeschi e tanto, tanto divertimento. Il simbolo
più riconosciuto di Tenerife è il “suo” Drago Millenario, ovvero
l'esemplare più antico delle Canarie e del mondo di una
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La Cattedrale de La Laguna (anche nota come Cattedrale di
Nostra Signora de Los Remedios), si trova nel centro storico
della città di San Cristóbal de La Laguna a Tenerife, nelle Isole
Canarie, ed è una delle chiese più importanti della zona.
Innalzata su una precedente chiesa cinquecentesca, diventò
cattedrale solo molto tempo dopo, nel corso dell’Ottocento.
Diversi gli elementi di pregio che si trovano all’interno
dell’edificio, come i retablos (cioè grandi pale d’altare) in vetro
colorato che sono di grande bellezza oppure l’altare dominato da
grandi finestre verticali. Uno dei più grandi tesori della cattedrale,
però, rimane il pulpito in marmo di Carrara, considerato
peraltro il miglior pezzo di marmo dalle Isole Canarie.
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Rank: 8/30
Indirizzo: Plaza Fray Albino, S/N, 38201 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife,
Spagna

Vie, Piazze e Quartieri
Casa Iriarte
Monumenti ed edifici storici

Uno degli edifici più emblematici di Tenerife e, in particolare, di
Puerto de la Cruz è la Casa Iriarte, che è stata dichiarata bene
d'interesse culturale dal governo spagnolo. Situata nel cuore
del centro storico pedonale della città, proprio davanti alla
Plaza Concejil, si presenta come un tipico palazzo delle Isole
Canarie: venne costruita nel XVIII secolo per essere dimora
della nobile famiglia degli Iriarte, personaggi importanti del
luogo per la loro opera letteraria e politica durante l'Illuminismo.
Attualmente Casa Iriarte è proprietà privata, e si è arricchita di
altre strutture che ne hanno ampliato il complesso: essa ospita
infatti, intorno al patio interno, un negozio di artigianato e di
prodotti tipici, dove si possono acquistare ricami, "calados"
(tipico lavoro di intarsio ornamentale dei tessuti), prodotti
alimentari e molti altri oggetti relativi alla produzione locale. Al
piano superiore si trova, inoltre, un piccolo museo navale.
Rank: 21/30
Indirizzo: Puerto de la Cruz, Tenerife, Spagna

Playa de las Americas
Vie, Piazze e Quartieri

Il cuore festoso di Tenerife è sicuramente Playa de las
Americas. Questa località si trova a sud dell’isola più famosa
delle Canarie. Rinomata per la sua atmosfera frizzante 24 ore su
24, è una delle mete preferite dei turisti che cercano soprattutto
divertimento. Colorata e vibrante, Playa de las Americas è ricca
di night club, bar cabaret, pub, locali di musica dal vivo, bar e
ristoranti. In particolare una striscia di terra lunga un chilometro è
la più frequentata ed apprezzata: la zona di Veroricas è pervasa
da musica, luci al neon e gente che balla per le strade. Se quindi
siete alla ricerca di un luogo tranquillo per trascorrere una
vacanza all’insegna del relax, Playa de las Americas non è
l’ideale, ma potete comunque scegliere altri luoghi dell’isola per
poi passare una serata più movimentata. Anche per i più piccoli
questo luogo offre molte occasioni d’intrattenimento.
Naturalmente Tenerife offre anche delle bellissime spiagge di
sabbia dorata ed acque cristalline, nelle quali è possibile
praticare degli sport acquatici, come le immersioni ed il
windsurf, nonché fare delle escursioni in barca e crociere che
permettono di avvistare balene e delfini.
Rank: 2/30
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Spiagge
Las Teresitas
Spiagge

La spiaggia di Las Teresitas a Tenerife non si può non vederla.
Con sabbai bianca del Marocco, portata con gli elicotteri, sembra
davvero un paradiso terrestre con tutte quelle palme. È
bellissima! L'unica nota negativa è forse rappresentata dal vento,
ma ci si abitua facilmente!
Rank: 4/30

Candelaria
Vie, Piazze e Quartieri

Città della Madonna nera, molto caratteristica, soprattutto nei
giorni di mercato. Tutti i paesi costieri sono particolari e ognuno
ha una caratteristica che lo contraddistingue e lo rende unico.
Piccoli porticcioli e ristorantini molto accoglienti sono una
prerogativa del posto.
Rank: 7/30

Los cristianos
Spiagge

Los Cristianos è una località di Tenerife famosa per i surfisti
grazie alle onde alte e molto potenti che si creano nelle sue
acque. Io, nuotando in zona, volevo giocare e mi sono resa conto
della forza dell'Oceano. Già lungo la riva sono stata investita da
una super onda mi ha trascinata via. Che ridere!
Rank: 14/30
Indirizzo: Los Cristianos, Tenerife
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Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

oltre a tutte le specialità della cucina internazionale che si può
gustare in tutti gli hotel dell’isola, molte anche le possibilità di
assaggiare la cucina locale, costituita prevalentemente da piatti
di pesce fresco. Buona la produzione di vino, anche nelle isole
vicine.
Rank: 30/30

Playa La Tejita
Spiagge

In assoluto la spiaggia che mi è piaciuta di più di tutta Tenerife..
Prima di tutto perchè non è molto conosciuta e non c'è la ressa
come nelle altre, l'abbiamo scoperta per caso girovagando ed è
stata un'autentica sorpresa e stupore il fatto di stare sulle sdraio
e avere l'acqua che, ad ogni cavallone, ti scorreva sotto la sdraio
stessa! Molto suggestivo. La marea era veramente troppo forte e
non siamo riuscite a fare il bagno, ma ci siamo godute il sole
(lettino e ombrellone a € 3,00 al giorno). Non si sono bar e
servizi, solo le sdraiette e gli ombrelloni di paglia, ma forse anche
questo aspetto è positivo, per lasciare la spiaggia completamente
selvaggia.
Rank: 24/30

Itinerari e escursioni
Garachico
Itinerari e escursioni

In questa cittadina si può fare il bagno in mare in piscine naturali
formatesi a seguito di eruzioni vulcaniche. Per raggiungere la
ciattadina si percorrono strade provinciali in salita e curvilinee
con uno spettacolo mozzafiato di rocce che cadono a strapiombo
sul mare. Se si percorre la strada verso il tramonto si ha la
sensazione di toccare il sole con un dito.
Rank: 9/30
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Escursione per vedere i Delfini
Itinerari e escursioni

Approfittate delle tante escursioni che sono organizzate per
osservare i delfini nel loro ambiente naturale. Gite in barca e al
largo dell'oceano per conoscerli. Solitamente durante questi
piccoli tour, vengono effettuate delle soste dove sarà possibile
anche fare tuffi nelle incredibili acque cristalline.
Rank: 12/30

Tenerife un paradiso nel mezzo
dell'oceano
Itinerari e escursioni

Sono stato a Tenerife con mia moglie due volte. La prima volta
nell'ottobre 2012 per due settimane, ospite di amici e la seconda
nell'aprile 2013 per una settimana con soggiorno in un
appartamento nei pressi di Los Cristianos, la famosa zona
turistica del sud dell'isola. Ambedue le volte abbiamo preso un
volo Ryanair da Pisa a Tenerife Sud. L'isola è bellissima,con un
clima stupendo tutto l'anno,ma secondo me,l'autunno,anche se le
giornate sono un pò più corte,è il periodo migliore,in quanto si
può godere di un prolungamento dell'estate.In ottobre inoltrato si
sta tutto il giorno in bermuda,maglietta e ciabatte e il sole si fa
ancora sentire,per gli irriducibili amanti dell'abbronzatura. Inoltre
in ottobre i prezzi sono migliori e la scelta degli appartamenti è
molto più vasta. Nel primo viaggio noi avevamo portato dei capi
più pesanti, temendo il clima più fresco della sera. Nel secondo
viaggio abbiamo eliminato tutto portando solo una maglia più
pesante o una felpa, che non abbiamo quasi mai utilizzato se
non per andare al vulcano sul Monte Teide che vanta
un'altitudine di 3718 metri. L'escursione al Monte Teide è
assolutamente da non perdere. Da Los Cristianos si prende la
strada che porta ad Arona e si continua lungo la salita che porta
al Parco Nazionale del Teide. L'intero percorso è di circa 40
chilometri. Una volta raggiunta la zona, in prossimità della
teleferica, si può parcheggiare nei pressi del bar ristorante e
quindi guardarsi intorno. Il paesaggio è come un angolo della
Luna. Chi non soffre di pressione alta o di problemi di altitudine,
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può prendere la teleferica che in 8 minuti, con un dislivello di 1.200 metri,
porta alla stazione di La Rambleta, il punto più alto raggiungibile, a meno
di non avere un permesso speciale per raggiungere il punto più elevato
del cono del vulcano. Noi abbiamo trovato una giornata bellissima,
abbastanza rara in quanto la vetta del Teide è quasi sempre coperta da
nuvole o nebbia. Di lassù si può ammirare tutto l'Arcipelago delle
Canarie. Un'altra escursione da fare è la visita della capitale Santa Cruz.
Da Los Cristianos sono circa 70 chilometri di autostrada, naturalmente
senza pedaggio.Però prima di arrivare a Santa Cruz, merita fermarsi a
Candelaria dove c'è una Basilica dedicata alla Madonna e la grotta
dell'Apparizione. E' un luogo venerato da tutti gli spagnoli ed anche
dalla terraferma vengono effettuati pellegrinaggi.A Santa Cruz siamo
andati di sabato,quando la città praticamente è in festa.Musica a tutti gli
angoli,strade invase da turisti e gente del posto,atmosfera
carnevalesca.Infatti per le strade sfilano i corpi di ballo del Carnevale di
Santa Cruz che per importanza è secondo solo ai carnevali brasiliani. Il
sabato si può visitare anche il Parlamento delle Canarie, che ha sede
nel centro storico della città. Ne vale la pena anche per fare un confronto
con i nostri palazzi del potere. Vicino a Santa Cruz, proseguendo
l'autostrada per Porto de la Cruz, la zona più "in" dell'isola,si può visitare
il Loro Parque, una bellissima oasi naturale, dove ci sono anche
spettacoli con delfini, orche, leoni marini e pappagalli. Proseguendo sulla
costa ovest dell'isola si incontrano bellissime cittadine come Icod de los
Vinos, una cittadina che risale al 1500 e che vanta, oltre a monumenti e
chiese antiche, il famoso "Drago Millenario", un albero plurisecolare che è
divenuto simbolo della città.Proseguendo s'incontra Los Gigantes,
famosa scogliera dei giganti e rinomato centro balneare. Ancora più
avanti troviamo Playa San Juan, cittadina tranquillissima sulla costa,
dove finora si è cercato di evitare il turismo di massa, con un certo
successo. Proseguendo arriviamo a Costa Adeje, località esclusiva, con
raffinate spiagge di sabbia e hotel lussuosi. Alla fine si giunge a Las
Americas, che praticamente è attaccata a Los Cristianos, ma viene
considerata la località più in voga dell'isola per i suoi hotel i suoi ristoranti
e la sua vita notturna. Posto ideale per i giovani. Questo è praticamente il
giro completo dell'isola,ma non si devono dimenticare le località
all'interno che rispecchiano più fedelmente gli usi e le abitudini delle
Canarie. Dal porto di Los Cristianos in circa 40 minuti di traghetto si può
raggiungere l'isola della Gomera. Sul porto di Los Cristianos si può
acquistare al prezzo di 50 euro a persona,il pacchetto completo di un
giorno con la compagnia Fred Olsen. Il pacchetto comprende traversata
andata e ritorno, autobus per il giro dell'isola con guida e pranzo in
ristorante caratteristico della Gomera con piccolo spettacolo che fa
sentire dei colloqui fra isolani con il classico fischio delle labbra,
tradizione ultracentenaria dell'isola. La Gomera, che è veramente un
gioiello della natura, merita assolutamente una visita. Oltre a una costa
stupenda, l'isola vanta il bellissimo Parco Nazionale del Garajonay,
Patrimonio dell'Umanità, con molteplici specie di piante ormai estinte da
migliaia di anni e qui sopravvissute per il suo clima particolare. Inoltre
nella capitale dell'isola, San Sebastian, si può visitare la casa dove ha
soggiornato Cristoforo Colombo, con il pozzo dove ha attinto l'acqua
prima della sua partenza per il Nuovo Mondo. Naturalmente per visitare a
fondo Tenerife è necessatio noleggiare un'auto, cosa che si può fare
online ritirando l'auto direttamente all'aeroporto di Tenerife Sud. Il costo è
di circa 80 euro alla settimana per i modelli di auto più piccoli. Comunque
per concludere vorrei precisare che Tenerife non è solo un'isola per
trascorrere una vacanza,ma potrebbe essere il posto migliore per
passare, se non tutto, almeno una buona parte dell'anno.
Rank: 16/30
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Las Mercedes
Itinerari e escursioni

Las Mercedes è una località che si trova nell'entroterra di
Tenerife. A carattere collinare, offre numerosi itinirari per gli
amanti di escursioni. Il clima sempre mite inoltre, la rende una
meta consigliata in ogni periodo dell'anno.
Rank: 22/30
Indirizzo: Las Mercedes, Tenerife

Escursioni in mare
Itinerari e escursioni

Molto bella l'escursione fatta con il catamarano Lady Shelley,
composto da un equipaggio esclusivamente femminile. Ci sono
diverse partenze la settimana dal porto di Los Cristianos. La
probabilità di avvistare globicefali o delfini comuni è molto alta.
Consigliata per gli amanti della natura e non. L'emozione di
vedere questi animali in libertà è unica e indescrivibile. Vengono
fornite complete e semplici spiegazioni in diverse lingue.
Possibilità di effettuare la prenotazione online, telefonicamente o
alla reception del Mare Nostrum Resort.
Rank: 18/30
Indirizzo: Tenerife

Los Gigantes
Itinerari e escursioni

Los Gigantes è una cittadina che si trova a sud di Tenerife. La
località nota soprattutto per le sue scogliere (da cui prende il
nome), che raggiungno un'altezza pari a 800 metri a picco
sull'Oceano Atlantico.
Rank: 23/30
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Natura e Sport
Spiagge e Vulcano
Natura e Sport

Spettacolare la spiaggia, la fine cenere che il vento fa volare, il
clima! Un posto che merita di essere visitato e per chi può di
trasferircisi. Clima temperato tutto l'anno, c'è un po' di vento ma
per me piacevole. All'interno si trova il Vulcano sul quale meglio
recarsi ben coperti, perché lo sbalzo di temperatura è notevole
rispetto alla costa.

semi liberi e molte gabbie sono addirittura aperte, mentre altre devono
necessariamente rimanere chiuse perché custodiscono animali che
possono rivelarsi più pericolosi per l’uomo. Vige, in ogni caso, una
grande libertà di interazione per poter ammirare al meglio le specie del
parco.
Rank: 6/30
Indirizzo: Camino Moreque,Llano Azul, GPS28º03´37

Rank: 3/30
Indirizzo: Vulcano Teide, Tenerife

Jungle Park
Parchi e Giardini

Las Aquilas è un parco naturalistico dove si possono veder
volare tanti uccelli, dai pappagalli alle splendide aquile. I bambini
impazziscono di gioia e anche i più grandi rimangono coinvolti in
uno spettacolo veramente particolare e suggestivo. Una meta da
non perdere sull'isola di Tenerife.

Parchi e Giardini

Rank: 13/30
Indirizzo: Arona

parco del Teide
Parchi e Giardini

Dirigendosi lungo la strada per salire sul Teide, si può godere del
paesaggio brullo del'isola ed arrivati nel cratere del vulcano
sembra di essere sulla luna. è possibile salire sul pico del Teide
con una teleferica e di la si possono ammirare i profili delle isole
componenti l'intero arcipelago delle Canarie.
Rank: 1/30

Monkey Park
Parchi e Giardini

Il Monkey Park è un parco minore rispetto agli altri presenti sul
territorio di Tenerife, ed è un’attrazione poco pubblicizzata.
Nonostante questi limiti, però, esso riveste una certa importanza
perché è un parco naturale dedicato alla riproduzione delle
specie a rischio di estinzione. Pur essendo specializzato nei
primati (come indica il suo stesso nome), il Monkey Park non
mostra solo scimmie di ogni genere e grandezza (tra cui
spiccano i famosi lemuri): all’interno ci si può imbattere in iguane,
uccelli variopinti, pantere, roditori e serpenti. Gli animali sono
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Palmetum
Parchi e Giardini

Il Palmetum de Santa Cruz de Tenerife è un orto botanico di
12 ettari di superficie dotato della più grande collezione di palme
di tutta Europa. Il parco ha un attraente disegno tecnologico,
botanico e paesaggistico, caratterizzato da una densa
vegetazione attraversata da sentieri e torrentelli tortuosi, e
comprendente un grande sistema di cascate, stagni, e ponti.
L’orto botanico comprende anche altre strutture. Il Museo
Etno-geografico della Palma è dedicato, appunto, alle palme, e
contiene più di mille oggetti di valore etno-geografico. La sua
entrata principale è stata disegnata per avere – suggestivamente
– l'aspetto di una foresta, in linea col tema del parco stesso. In
posizione invece semisotterranea si trova un ombraio di
notevoli dimensioni chiamato Ottagono, luogo in cui trovano
posto le specie più delicate, quelle che hanno bisogno di un
ambiente più costante, più umido e senza vento.
Rank: 15/30
Indirizzo: Avda de la Constitution, 5, 38005, Santa Cruz de Tenerife - Canary Islands, Spagna

Consigli Generici
Vita notturna
Discoteca Malibu Beach
Vita notturna

La Discoteca Malibu Beach è la regina dei nightclub, si trova in
Avenida Anaga, nel cuore della zona più famosa per la vita
notturna di Tenerife. Musica e divertimento fino al mattino,
aperta dal giovedì alla domenica.
Rank: 20/30

Casinò

loro parque
Consigli Generici

molto ben fatto interessante merita una lunga visita voliere x
pappagalli non trasparenti non si vedono sempre bene

Santa Cruz de Tenerife
Consigli Generici

Citta piuttosto popolosa (circa 250.000 abitanti), si distingue per
un centro in perfetto stile coloniale (sembra di stare a L'Avana) e
per il favoloso Auditorium progettato dall'archistar Calatrava, che
si erge bianco e possente sul lungomare Sud.

Vita notturna

Come in molti luoghi di villeggiatura ad alto tasso di svago, anche
a Tenerife il casinò offre un'occasione unica per chi alla normale
vacanza tra sole, spiaggia e mare decide di abbinare relax e un
pizzico di divertimento. Molti sono i frequentatori del posto, turisti
provenienti dai numerosi paesi che scelgono questa località delle
Canarie come meta delle loro vacanze e divertendosi sfidano la
Dea bendata. Perché non provarci?
Rank: 25/30
Indirizzo: Av Rafael Puig Lluvina, s/n Arona, Santa Cruz de Tenerife, Spagna

Lago Martianez a Puerto de la Cruz
Consigli Generici

È un complesso di piscine che si trova a Puerto de la Cruz. Ma
non sono piscine normali, bensì piscine riempite di acqua
dell'oceano. Consiglio di andarci almeno una volta perché è un
qualcosa di veramente suggestivo. Meravigliosa è la piscina
principale. Inoltre il costo del biglietto d'entrata è veramente
irrisorio. Se non erro è sui 3€ per tutta la giornata! Con 1€ potrete
anche gustarvi una meravigliosa sessione di 20 minuti di
idromassaggio in una piscina completamente riscaldata.

Metropolis
Vita notturna

Il Metropolis è uno dei locali di Tenerife dove poter ballare sulle
note di musica latina. La discoteca latino-americana si trova sul
lungomare Las Americas nella cosiddetta “zona latina”, qui
potrete scatenarvi fino al mattino.
Rank: 28/30
Indirizzo: Calle Tigaday Uno, 7
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Giudizio degli utenti
Patrizia - Voto: 10
"Tenerife e' un'isola stupenda, con un clima mite e temperato tutto l'anno.
Sono amante delle profumerie e dei cosmetici, non ho mai visto
profumerie cosi' belle e con un'assortimento cosi' completo, con profumi
anche di nicchia che in Italia sono difficili da trovare e con confezioni cosi'
belle e ricercate. I prezzi sono molto molto convenienti. Un prodotto da
consigliare in assoluto e' l'Aloe puro al 100 per cento che da noi non c'e'
ed e' ottimo per idratare, rigenerare e per le irritazioni della pelle. Io
quando vado ne faccio una scorta incredibile per tutti i miei famigliari
perche' e' un toccasana per la pelle, anche per i bimbi. Vi sono moltissimi
negozi di artigianato locale che producono bigiotteria con la pietra lavica
tipica delle canarie e poi che dire delle loro stupende ed interminabili
distese di piantagioni di banane, piccole e dolcissime. Fantastico tutto."
Da non perdere: Lago Martianez a Puerto de la Cruz garachico loro
parque

Francesco Viceconte - Voto: 9
"L'isola dell'eterna primavera non può che affascinare per la sua estrema
ecletticità: in poco più di 2000 kmq potrete incontrare un'infinita varietà di
paesaggi, dalle coste aride e vulcaniche del Sud, alla vegetazione
lussureggiante del piovoso Nord; dalle attrattive English-friendly delle
zone turistiche di Playa de Las Americas e Los Cristianos alla popolosa
capitale (Santa Cruz de Tenerife). Tutto questo senza dimenticare il
Teide (cima più elevata di tutta la Spagna, ricoperto da una coltre di neve
nella stagione invernale), i villaggi dei pescatori situati sulla Costa Nord
ed i giganteschi faraglioni dei 342 km di costa tutta da vedere!! Un
piccolo angolo di paradiso a sole 4 ore di distanza."
Da non perdere: El Teide Masca Santa Cruz de Tenerife

Patrizia SANSOSTI - Voto: 10
"Tenerife e'un'isola stupenda e rigogliosa. Al sud c'e' un clima mite e
piacevole e per tutto l'anno ci sono mediamente 20-25 gradi anche
d'inverno. Abbigliamento sportivo e dinamico al sud a PLAJA DE LAS
AMERICAS cuore pulsante dell'isola che vive 24h su 24h, piena di
bellissimi negozi di ogni genere, pub, ristoranti, pizzerie, alcuni aperti
anche per tutta la notte. Meravigliose profumerie, uniche nel genere
immense e grandissime con prodotti e case cosmetiche di tutto il mondo
e a prezzi molto molto buoni per noi italiani. A nord a PUERTO DE LA
CRUZ per intenderci, li' c'e' un clima che assomiglia al nostro nord, con
nebbia e qualche nuvolosita'ma sempre con clima temperato."
Da non perdere: loro parque parco del Teide piscine martianez a puerto
de la cruz

Alicia beatriz Bassanetti - Voto: 9
"A Tenerife puoi fare quello che più ti piace in qualsiasi giorno dell’anno,
grazie al suo clima, al suo paesaggio e a infrastrutture turistiche pensate
perché tu e i tuoi cari possiate approfittarne. Tenerife offre otto campi da
golf, sui quali mettere alla prova il tuo swing, in qualsiasi giorno dell’anno.
Quasi tutti hanno strutture moderne e percorsi disegnati da professionisti.
La costa sud-ovest dell'isola è un luogo ideale per vedere le balene nel
loro ambiente naturale. Non lontano dalla costa si possono trovare fino a
26 diverse specie di cetacei: balene, delfini, orche e persino balenottere
azzurre."
Da non perdere: parco del Teide El Medano Playa La Tejita

Desirèe Cappa - Voto: 9
"Tenerife è un isola che raccoglie in sé più contineti diversi.. c'e la parte
più desertica.. la zona lavica a picco sul mare bellissima e con piscine
naturali..c'è il mare.. di ogni tipo.. roccioso, sabbia nera, sabbia bianca...
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ma c'è anche la montagna, l'altissimo Teide assolutamente da visitare
(dal picco si vedono le altre 6 isole) .. da una parte zona lavica e dall'altra
dei bellissimi boschi.. e il mangiare non ha da invidiare a nessuno.. i più
consigliati, i ristoranti a conduzione familiare sul mare che hanno sempre
pesce fresco... e i ristoranti di carne scendendo dal Teide.
Tenerife..bellissima!!"

Carla Bruci - Voto:
"Per lo shopping c'è l'imbarazzo della scelta: a Plaza del Duque a Las
Americas ci sono le boutique con le più famose firme dell'alta moda
mondiale e logicamente i prezzi sono molto alti. Io comunque consiglio di
acquistare prodotti di artigianato locale che si trovano in vendita in
botteghe riconoscibili e tipiche del luogo, presenti in tutti i paesi più noti di
Tenerife. Carini da acquistare piccoli borselli in cuoio, animali di legno,
centri in stoffa e poi prodotti all'aloe. I profumi di marca si comprano bene
all'aeroporto dove c'è il duty-free ed io li ho trovati anche con lo sconto
del 20/°"

Silvia Lorenzin - Voto: 10
"Tenerife è il posto dell'eterna primavera, perciò basta avere un
abbigliamento estivo compreso di felpa e magari di una giacca a vento.
Sono temperature ottimali per chi ama fare escursioni, passeggiare sulla
spiaggia, scoprire i segreti di questi luoghi. E' però vero che fare il bagno
tutto l'anno è un po' difficile, infatti su tutte le spiagge tenerifegne, in
inverno, sventola la bandiera rossa per i foti venti e le pericolose correnti.
Il sud di Tenerife, essendo al riparo dai venti, è molto poco piovoso e le
temperature sia dell'acqua che dell'aria sono di circa 2°C più alte rispetto
al nord."
Da non perdere: Playa de las Americas Vulcano Puerto de la Cruz

Luisella Magiera - Voto: 8
"Isola interessante, verde e più fresca al nord, calda e più secca al sud,
tutta da vedere, diverse escursioni, clima eccezionale ( primavera tutto
l'anno), diverse spiagge di sabbia nera (c'è il vulcano "il Teide ")altre di
sabbia dorata. Alcune spiagge sono per tutti per il mare tranquillo, altre
per gli amanti del surf per il mare ondoso. Da vedere Santa Cruz( la
capitale), Puerto de la Cruz per i campi da golf e le piscine con acqua di
mare, ela parte sud: los christianos, playa de las americas per il mare
caldo ed il divertimento per i giovani. Sempre presente il fascino
dell'oceano."
Da non perdere: Puerto de la Cruz Playa de las Americas Vulcano

Emanuela Russo - Voto: 9
"Tenerife è una città di assoluto relax e di un divertimento pacato..un
posto esclusivo,con un paesaggio artistico da togliere il fiato,oceano e
spiagge dorate,hotel architettonicamente bellissimi e locali tipici del posto
davvero curiosi nel loro genere.Da vedere assolutamente Siampark.uno
dei parchi acquatici piu suggestivi e più grandi d'europa con diverse
tipologie di divertimenti per grandi e piccini,e non da meno Loropark un
luogo incredibili con giardino zoologico e animali acquatici...viaggiate è
visitate tenerife"

Fabrizio - Voto: 9
"Per i miei gusti è un'isola da non perdere. Il viaggio è breve ed il
soggiorno ti offre un MARE di opportunità. Ci sono splendidi parchi a
costi abbordabili dove la natura, che varia molto da nord a sud, è
padrona incontrastata. Nei centri principali come Los Cristianos puoi
trovare di tutto e la via principale è piena di negozi. Mare bellissimo per
surf ed anche Windsurf, nella zona nord, per non parlare della splendida
gita al vulcano Teide. Come dicevo DA NON PERDERE Tenerife è
un'isola dove trasferirsi a vita."
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Da non perdere: teide Jungle Park Candelaria

Federica Farinelli - Voto: 8
"Tenerife non è solo asciugamano e infradito sulla spiaggia. Tenerife è
anche un viaggio nella natura. La vita di tutti i giorni ci porta spesso
lontano dalle cose davvero importanti, mentre quello di cui avremmo più
bisogno è la semplicità. Una visita all'immenso Loro Parque tra orche,
pinguini, gorilla e tanti altri meravigliosi animali, emoziona e fa il cuore
leggero come un palloncino. Ma non solo: uscito da lì, avrai addosso
tanta tristezza verso questi preziosi esemplari che stanno purtroppo
scomparendo."
Da non perdere: Playa de las Americas parco del Teide Las Teresitas

Lorella Mauri - Voto: 7
"Tenerife rappresenta per noi italiani, con il gruppo delle isole Canarie,
l'isola dell'eterna primavera. Consiglio di visitare la spiaggia di Santa
Teresita, spiaggia dalla sabbia bianca, che scotta, sensazione stupenda,
che si prova nell'immergere i piedi. Da nn dimenticare la visita al Vulcano
Teide, con la jeep, i safari nelle bananeti spagnole, la vita notturna di
sera, e i villaggi spagnoli dove innonda tutta la vitalità e quel calore
umano, che noi italiani amiamo e ci fanno sentire subito in vacanza."
Da non perdere: parco del Teide Santa Cruz de Tenerife Escursione
delfini

Quadri - Voto: 6
"Bella, molti luoghi da visitare. Meglio noleggiare un'auto. El Teide: da
vedere! Migliori spiagge: El Cristiano, Las Americas. Tantissimi negozi di
ogni genere. Prezzi contenuti. Sigarette senza tassa. Cibo vario, non solo
specialità del luogo. Siamo andati dal 30 maggio al 13 giugno, caldo
secco, sopportabile. A tratti nuvoloso, ma quando non c'erano nuvole,
alle 11 del mattino non era più possibile camminare scalzi sulla sabbia.
Vacanza consigliata. Buona musica dal vivo nei bar."
Da non perdere: Teide Jungle Park Vulcano

Giuseppe Piccolo - Voto: 8
"Tenerife offre numerosissime soluzioni di pernottamento, concentrate
per lo più a sud dell'isola, nella località di Los Cristianos e a nord, dove si
trova Santa Cruz de Tenerife. I prezzi in alta stagione lievitano molto,
anche nelle parti più distanti dalle due località principali. La soluzione
meno costosa è quindi quella di affittare una piazzola o un bungalow in
uno dei cinque campeggi sparsi per l'isola. Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito www.todotenerife.es/it."

Patrizia lo porto - Voto: 8
"Ci sono stata per il viaggio di nozze, mi sono divertita tanto, sono stata
sulla montagna più alta godendomi un panorama bellissimo. Le spiagge
sono meravigliose, la gente è molto accogliente e cordiale, si mangia
molto bene e la paella è buonissima. Sono stata a vedere il Parco degli
Animali, ci sono dei pappagalli stupendi che vivono in libertà,le piscine
Martianez sono stupende e c'è un ristorante sotto di esse dove si mangia
molto bene. Il clima poi è fantastico, tutto l'anno."
Da non perdere: parco del Teide Lago Martianez a Puerto de la Cruz
Jungle Park
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